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COMUNICATO STAMPA
E’ nato ad Imola il 22 novembre 1919
RENATO NALDI HA FESTEGGIATO DOMENICA I 100 ANNI
CON PARENTI ED AMICI
Ha festeggiato domenica, insieme a famigliari ed amici, i 100 anni Renato Naldi, nato ad Imola il
22 novembre 1919. “Abbiamo voluto posticipare la festa a domenica, per consentire anche ai
parenti che vengono da lontano di poter essere presenti” racconta il figlio Piero Naldi. A pranzo, si
sono così ritrovate una ventina di persone, fra cui, insieme al figlio, anche la nipote Gaia ed il
fratello Giulio. Mentre a formulargli gli auguri a nome della città di Imola e consegnargli la
medaglia dei centenari sono state le dipendenti comunali Silvia Baldazzi e Giuliana Manaresi,
componenti la segreteria del Commissario prefettizio.
Secondo di sette tra fratelli e sorelle, Renato Naldi ha vissuto tutta la vita in campagna dapprima
lavorando a mezzadria, passando, come avveniva un tempo, di podere in podere, da Pieve
Sant’Andrea a Sasso Morelli, per poi acquistarne uno appena fuori città, dove ancora oggi vive.
Sposato con Angela Zotti, ha avuto un figlio, Piero, che continua in parte l’attività del padre,
abbinandogli quella di apicoltore. “Mio padre ha sempre amato tantissimo lavorare la terra e fino a
pochissimi anni fa ha continuato a coltivare l’orto e seguire la serra che gli aveva costruito.
L’unico hobby è il biliardo. Fino all’anno scorso, giocavamo insieme la domenica pomeriggio, al
bar vicino a casa” aggiunge il figlio.
Partigiano, Renato Naldi, il 28 gennaio 2017 è stato premiato in Comune con la “Medaglia della
Liberazione”, realizzata dal Ministero della Difesa in occasione del 70° Anniversario della
Liberazione ed assegnata a tutti coloro ti coloro che hanno partecipato alla Resistenza ed alla Lotta
di Liberazione.
La sua storia e quella di tutta la sua famiglia è stata raccontata dalla sorella Virginia, che nel 2013,
all’età di 85 anni ha voluto pubblicare il libro dal titolo “Una famiglia contadina. Racconti di vita
misera nelle campagne di Romagna” (Bacchilega editore).
Perché il ricordo di quelle vite possa rimanere nel tempo.
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